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“Non c’è amore più grande di quello di una madre per il suo unico figlio malato”, è per noi 

il massimo parametro che si possa esprimere. Il Profeta Isaia l’utilizza per farci intendere 

quello di Dio per noi: “Si dimentica forse una donna del suo bambino?…  Come una madre 

consola un figlio così io vi consolerò, in Gerusalemme sarete consolati…” (49, 15; 66, 13). 

 Anche San Camillo lo prescrisse come parametro quando volle esprimere in sintesi 

l’amore che la nascente Congregazione doveva porre a fondamento del suo stare accanto 

al letto dei malati. 

E lo hanno ben intuito i fedeli dell’amore che l’Immacolata Madre di Dio ha per i figli che 

Le sono stati affidati (Gv 19, 25-27), fratelli del Figlio suo “primogenito di molti fratelli” (Rom 

8, 29), invocandola Salus Infirmorum. 

Il Concilio Vaticano II implicitamente così La presenta: “Con la sua materna carità si 

prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affan-

ni, fino a che non siano condotti nella patria celeste. Per questo la Beata Vergine è invocata 

nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice” (Lumen Gentium, 

62 – poi LG). 

Abbiamo piena coscienza del nostro stato di “infirmitas”, e non solo a livelli di disfunzione 

organica o funzionale o psicofisico, ma anche a quello morale che genera sofferenze più 

profonde e non facilmente amovibili, perché insite in quella sfera dell’esistenza che fa capo 

alla dimensione spirituale della creatura, e che per noi credenti è detta anima. 

E il “dolore dell’anima”, come scrive Giovanni Paolo II, è meno raggiungibile dalla terapia, 

la cui vastità e multiformità di sofferenze non sono certamente minori di quella fisica (cf Sal-

vifici Doloris, 5 – poi SD).  

E’ l’attenta tenerezza della Madre che ci attrae e ci colma di speranza, e ci porta 

all’affidamento totale a Lei, Salute degli Infermi, per il recupero integrale della salute, perché 

avvertiamo pesare sulla nostra esistenza quel “morte morieris” (Genesi, 2, 17) conseguenza 

del peccato di superbia e disobbedienza a Dio dei nostri progenitori. 

Ma Lei, l’Immacolata Madre di Dio, “assunta in cielo non ha deposto questa funzione di 

salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salute 

eterna” (LG, 62). 

 

NEL VANG ELO  

I Vangeli ci presentano Gesù come Colui che guarisce e annuncia il Regno. E’ la sua 

qualifica. A Giovanni Battista in carcere manda a dire: “Andate e riferite ciò che voi udite e 

vedete: i ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano 

l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si 

scandalizza di me” (Mt 11, 4-6). 

Ai suoi Discepoli fin dalla prima missione quali suoi inviati, “diede loro il potere di scaccia-

re gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità… e strada facendo pre-

dicate che il Regno dei cieli è vicino” (Mt 10, 1 e 7). 
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Non ci narrano i Vangeli che analogo mandato sia stato dato alla sua Immacolata Madre, 

e né che abbia compiuto qualche guarigione come i Discepoli. Eppure ci viene detto del suo 

insostituibile ruolo iniziato “quando venne la pienezza del tempo (e) Dio mandò il suo Figlio, 

nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ri-

cevessimo l’adozione a figli” (Gal 4, 4-5). 

Il Concilio Vaticano II ha proclamato che “questa unione della Madre col Figlio nell’opera 

della Redenzione si manifesta dal momento della concezione verginale di Cristo fino alla di 

Lui morte; e prima di tutto quando Maria, recandosi frettolosa a visitare Elisabetta, è da que-

sta proclamata beata per la sua fede nella salute promessa e il precursore esultò nel seno 

della madre” (LG, 57). 

A ben leggere i Sacri Vangeli, due sono i momenti che ci dicono della B.V. Maria nel ruo-

lo di Salus Infirmorum: fin dal primo istante della nascente vita di una creatura umana, – il 

Precursore –, a quella del tramonto del Figlio suo in modo crudele e ingiusto decretato da 

uomini perversi. 

 

F IN  DAL PRIMO IST ANTE  

E’ nel tempo dell’Annunciazione e Visitazione che troviamo la prima presenza della BV. 

Maria nel ruolo di Salus Infirmorum (vd. Lc 1, 26-56). Nel primo istante della vita nascente di 

Giovanni Battista, come si è detto. 

Data la risposta all’Angelo Gabriele “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto” (Lc 1, 38), inondata dall’infinito Dio-Amore incarnatosi in quel momento 

in Lei, “si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda” (Lc 1, 

39) per portare il suo aiuto alla cugina Elisabetta già al "sesto mese per lei, che tutti diceva-

no sterile” (Lc 1, 36). 

E’ questo della maternità un momento di gioia e di attesa per la donna, che però si iscri-

ve nell’ambito di salute e infermità per le conseguenze del peccato originale: “Moltiplicherò i 

tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli.” (Gen 3, 16). 

Ed è in questo tempo, bello e sofferto della creatura umana, che abbiamo il primo An-

nuncio di salvezza. Nel momento del saluto di Maria ad Elisabetta, viene rivelato al mondo 

che il piano di redenzione predisposto da Dio è iniziato: due vite ancora non-nate rendono 

presente il grande mistero di tutti i tempi, che  è quello dell’Uomo-Dio che salva l’Uomo-

peccato, il quale esulta per la liberazione ricevuta: “Ecco, appena la voce del tuo saluto è 

giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo”, (Lc 1, 38-45). 

Maria, la Madre del Signore, “Colei che nella Chiesa santa occupa, dopo Cristo, il posto 

più alto e il più vicino a noi” (LG, 53), modello ispiratore di quanti s’accostano all’Uomo che 

soffre, “stella dell’evangelizzazione”. (Evangelii Nuntiandi, 82), si presenta dal primo istante 

Salus Infirmorum per la sua fede in Dio con adesione totale al suo progetto, - ”…E beata co-

lei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore.” (Lc 1, 38.45) -, Testimone 

impareggiabile di disponibilità totale e di generoso servizio, - “Maria rimase con lei circa tre 

mesi, poi tornò a casa sua.” (Lc 1, 39.56) -, in comunione intima con Dio con umiltà profon-

da, “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva…” (Lc 1, 48-48). 

Trovano autorevole conferma queste riflessioni in Giovanni Paolo II che commentando il 

Vangelo dell’Annunciazione a Firenze il 19 ottobre 1986, disse: “Maria, dopo aver accolto lo 

straordinario messaggio, si mette in cammino verso la cittadina di montagna per recarsi 

presso un’altra donna che viene a trovarsi nel bisogno…  
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Con la prontezza del suo Eccomi, sono la serva del Signore, si offre liberamente a colla-

borare alla realizzazione del piano divino, rivolto alla salvezza degli uomini. Aperta al dina-

mismo dell’iniziativa di Dio, non rimane passiva, ma sintonizzandosi col disegno salvifico, 

entra senza indugio in azione e corre a dare il contributo della sua femminile e sollecita as-

sistenza a una donna anziana divenuta madre oltre le leggi della natura. 

Avendo la chiara percezione che la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono, 

Ella in realtà, entra attivamente nella storia della Chiesa, si mette in cammino accanto agli 

uomini, divenuti suoi figli, per essere segno di questa misericordia.” 

In Maria il ruolo di essere accanto al letto della creatura “infirma” diventa cooperazione al 

piano di salvezza che Dio propone all’uomo (cf. LG, 60-62). 

Fin dal primo momento della caduta dei nostri progenitori, nell’applicazione degli effetti 

preannunciati all’atto di ribellione, Dio pone immediatamente la Donna che sarà Genitrice 

del Verbo Incarnato quale segno attivo di potenza risanatrice della ferita mortale generata 

dal Peccato Originale, iscrivendo nella sua ragione di essere il servizio alla salute: “Io porrò 

inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu 

le insidierai il calcagno” (Gn 3, 15). 

Maria Immacolata Concezione, Madre di Dio, è inventata dal Creatore dell’universo per-

ché sia la Salus Infirmorum. In Maria il servizio di difesa della vita, assume il significato e la 

motivazione di recupero della completa e totale salute dell’Uomo, corpo e anima, per la qua-

le Lei, la Vergine Immacolata Concezione, “assunta in Cielo non ha deposto questa funzio-

ne di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della 

salute eterna" (LG, 62). 

Ecco le radici dell’affidamento del Popolo di Dio a Colei che ha già avuto realizzata nella 

sua Persona la sanità globale e totale del corpo e dell’anima per i meriti del Figlio suo Gesù, 

ed è “immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così 

sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante Popolo di Dio quale segno di sicura speranza e 

di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore.” (LG, 68). 

La contemplazione dell’inarrivabile esempio di Cristo, che annuncia la Parola passando 

per la sofferenza umana, “è riflesso con singolare evidenza nella vita della Madre sua, la 

Vergine Maria.” (SD, 25),  “dovunque è presente Maria, lì la grazia abbonda, e lì avviene la 

guarigione dell’uomo: guarigione nel corpo e nello spirito.” (Giovanni Paolo II, Angelus, 19 

luglio1987). 

 

…AL SUO TRAMONTO… 

“Ora presso la croce di Gesù stavano sua Madre e la sorella di sua Madre, Maria di Cleo-

fa e Maria di Magdala” (Gv 19, 25). Poche e scarne parole che esaltano la dignità e la fun-

zione della B.V. Maria nella fase di compimento della Redenzione, e che fondano la dottrina 

della sua maternità spirituale per tutti i credenti, rappresentati ai piedi della Croce da Gio-

vanni: “Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse al-

la madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco la tua Madre! E da quel mo-

mento il discepolo la prese nella sua casa” (Gv 19, 26-27). 

Un atto di immensa solennità di donazione e di eredità posto nel momento altamente si-

gnificativo degli ultimi istanti di vita del Dio-Uomo. 

San Giovanni non dice altro. Ma quello stare dell’Immacolata Madre di Dio in modo com-

posto e dignitoso, non esclude che “se ne stette soffrendo profondamente col suo Unigenito 
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e associandosi con animo materno al sacrificio di Lui, amorosamente consenziente 

all’immolazione della vittima da lei generata” (LG, 58). 

Nella Salvifici Doloris Giovanni Paolo II scrive che “fu sul Calvario che la sofferenza di 

Maria SS.ma, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice già difficilmente immaginabile 

nella sua altezza dal punto di vista umano, ma certo misterioso e soprannaturalmente fe-

condo ai fini dell’universale salvezza. 

Quel suo ascendere al Calvario, quel suo stare ai piedi della Croce insieme col discepolo 

prediletto furono una partecipazione del tutto speciale alla morte redentrice del Figlio…” (n. 

25). 

E’ evidente la singolare premura di Gesù per la Madre, che lasciava sola e nel grande 

dolore, affidandola a Giovanni. Ma questa attenzione permea il Testamento della Croce di 

un contenuto molto più profondo di quel che le parole dicono. 

Già precedentemente Gesù aveva delineata la maternità della Madre nei riguardi degli 

uomini. Qui, nella definitiva maturazione del “mistero pasquale della Redenzione” è messo 

in rilievo un nuovo legame tra Madre e Figlio. 

“La Madre di Cristo, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero che comprende 

l’uomo – ciascuno e tutti –, viene data all’uomo – a ciascuno e a tutti – come Madre. 

Quest’uomo ai piedi della Croce è Giovanni, il discepolo che egli amava. Tuttavia non è lui 

solo” (Redemptoris Mater, 23). 

Così il Vaticano II afferma essere la B.V. Maria “Madre di Cristo e Madre degli uomini… 

congiunta nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini bisognosi di salvezza…perché cooperò 

con carità alla nascita dei fedeli della Chiesa” (LG 54, 53). 

“Insieme con Maria, Madre di Cristo, che stava sotto la Croce, ci fermiamo accanto a tut-

te le croci dell’uomo d’oggi…il divino Redentore vuole penetrare nell’animo di ogni sofferen-

te attraverso il cuore della sua Madre santissima, primizia e vertice di tutti i redenti. Quasi a 

continuazione di quella maternità, che per opera dello Spirito Santo gli aveva dato la vita, 

Cristo morente conferì alla sempre Vergine Maria una maternità nuova – spirituale e univer-

sale  verso tutti gli uomini, affinché ognuno, nella peregrinazione della fede, gli rimanesse 

insieme con Lei strettamente unito fino alla Croce e, con la forza di questa Croce, ogni soffe-

renza rigenerata diventasse, da debolezza dell’uomo, potenza di Dio” (SD 31; 26). 

Dal momento di gioia per una vita nascente, – ma accompagnata da sofferenza, come è 

il parto –, al momento estremo della vita, l’Immacolata Madre di Dio è accanto ad ogni crea-

tura quale Salus Infirmorum. 

 

LE R ADI CI  DELL A SAL US  INFI RMORUM  

La B.V. Maria è Salus Infirmorum perché è l’Immacolata Concezione. Espressione per-

fetta della Redenzione operata da Cristo, Ella fu "redenta in modo sublime in vista dei meriti 

del Figlio suo e a Lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo offi-

cio e dignità di Madre del Figlio di Dio, e perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spi-

rito Santo; per il quale dono di grazia esimia precede di gran lunga tutte le altre creature, ce-

lesti e terrestri” (LG 53) 

Maria, postasi a disposizione totale di Dio, “abbracciando con tutto l’animo e senza peso 

alcuno di peccato, la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale Ancella 

del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, servendo al Mistero della Redenzione 

sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio onnipotente” (LG 56) per il riscatto dell’uomo dal 



F. Ruffini Maria Salus Infirmorum 5 

 

peccato, per ridonargli la salute del corpo e dell’anima, fino al giorno della parusia del Signo-

re che segnerà la fine del tempo storico dell’uomo e celebrerà la vittoria finale sull’antico 

nemico. 

Cristo Gesù quindi, unico Mediatore tra Dio e l’uomo, ha al suo fianco la Madre che, se-

condo il disegno divino, coopera alla redenzione della creatura con materna sollecitudine, e 

ne favorisce l’incontro e l’accettazione del piano di salvezza, specialmente per coloro che si 

trovano in uno stato di infermità, più deboli e più prossimi a terminare la vita. 

Maria, Immacolata Concezione, per la Chiesa modello e tipo della sanità totale recupera-

ta per i meriti della Redenzione del Figlio, è accanto ad ogni creatura quale “Madre Doloro-

sa”, perché la raggiunga nel Regno acquistato col Sangue del Figlio (Rom 5, 9; Col 1, 

12.14), e preparato per tutti quelli che hanno accettato il piano di salvezza di Dio (Mt 25, 34). 

Una presenza materna, sollecita e attenta ai bisogni dei figli, che previene e risolve effi-

cacemente ogni difficoltà, spirituale e temporale. 

Primizia della Redenzione, la sola creatura in cui la Redenzione s’è attuata in tutta la sua 

capacità di riscatto, Maria è segno certo del traguardo d’ogni vita umana. E come segno di 

speranza escatologica, l’Immacolata Concezione è anche motivo di conforto a chi, colpito 

nel bene più prezioso e insostituibile, la salute, vede circoscritta la propria speranza ai confi-

ni angusti di questa vita, e si sente escluso dai temporanei e illusori traguardi degli altri. 

Grazie alla mediazione della Vergine, infatti, l’infermo viene liberato dall’angustia per sconfi-

nare con Maria nella gloria dei cieli, fondata fermamente sulla fedeltà di Dio alla sua Parola. 

La Redenzione, intesa come atto e operazione di Dio è liberazione degli uomini da ogni 

infermità, non soltanto dalla colpa mortale del primo uomo Adamo, ma anche dalle conse-

guenze legate alla fragilità della creatura umana quali sono le sofferenze, le malattie e il di-

sfacimento della morte. 

E’ il racconto evangelico dei miracoli del Cristo, - il Figlio della Donna promessa che 

schiaccerà il capo del serpente -, che lo presenta Salvatore dai mali e dalle sventure, e tau-

maturgo di ogni infermità. 

Maria, Immacolata Concezione, socia generosa della Redenzione e modello perfetto del-

la sua completa attuazione, è la Madre della Salute, la Speranza della totale sanità, la 

SALUS INFIRMORUM. 

La B.V. è nell’opera della Redenzione la Donna della legge del compenso, Quella che ri-

para il male della Donna del peccato, Eva. “Per ingannare l’uomo fu propinato il veleno per 

mano di una donna, - scrive Sant’Agostino -, per restaurare l’uomo venne procurata la sal-

vezza per mezzo di una donna (Serm. 51, 3, n. 17)… Una donna ci aveva indotti alla morte: 

una donna ci ha partoriti alla vita (Serm. 184, 2, n. 20)… Per la donna eravamo caduti in ro-

vina, per la donna ci fu restituita la salvezza (Serm. 289, 2)… Per la donna la morte, per la 

Donna la vita (Serm. 232, 3)”. 

E’ dunque, Maria Immacolata Concezione, segno di speranza della reintegrazione 

dell’uomo nella salute totale per i meriti della Redenzione del Cristo. 

“Il mistero della Redenzione del mondo è in modo sorprendente radicato nella sofferen-

za, e questa, a sua volta, trova in esso il suo supremo e più sicuro riferimento… E’, innanzi-

tutto, consolante –– come è evangelicamente e storicamente esatto –– notare che a fianco 

di Cristo, in primissima e ben rilevata posizione accanto a Lui c’è sempre la sua Madre san-

tissima per la testimonianza esemplare, che con l’intera sua vita rende a questo particolare 

Vangelo della Sofferenza… Il divin Redentore vuole penetrare nell’animo di ogni sofferente 



F. Ruffini Maria Salus Infirmorum 6 

 

attraverso il cuore della sua Madre Santissima, primizia e vertice di tutti i credenti” (SD 31; 

25; 26). 

E’ quindi, l’Immacolata Madre di Dio Salus Infirmorum, l’Avvocata e la Madre Provvida 

che si pone al fianco dell’uomo “infirmus”, e ne potenzia la personale ricerca di comunione di 

vita col Figlio Gesù, e ne ricerca la salvezza da Lui, unico Mediatore tra Dio e la creatura. 

E’ la Mater Dolorosa che sta accanto al letto di ogni uomo infirmus, come stette sul Cal-

vario sotto la Croce del Figlio Gesù, perché l’esperienza del dolore della creatura entri nella 

dimensione prospettata da S. Paolo – “Completo nella mia carne quello che manca ai pati-

menti di Cristo in favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1, 24) -, al fine di conseguire la 

salute totale per i meriti del Sangue Prezioso del Cristo Crocifisso. 

 

COSÌ  L A C AN T ARO NO I  SS.  PADRI  

Nella comunità dei credenti la B.V. Vergine è venerata e salutata fin dai tempi antichi in 

questo ruolo di Salus Infirmorum,  anche se è solo nei secoli successivi che il titolo odierno 

si affermerà come unico ad indicare il suo specifico ruolo materno. 

Ricercatori storici ci assicurano che nei più antichi “bullaria pontificia”, nel “Liber Pontifi-

calis” e nei “Sacramentaria”, in Roma fin dalla seconda meta del III secolo la Beata Vergine 

Maria è salutata “auxilium et solamen nostrae infirmitatis”. 

Papa Stefano I scrivendo nel 256 al Vescovo di Leon e Astorga, Basilide, evidenzia che 

“ante lavacrum salutare lapsi omnes sunt et quidem primum fideles absolvuntur passione 

Christi, dein meritis beatae Deiparae: ille ad unitatem filiorum Dei reducit, haec vero sanita-

tem ac uniuscuisque sanctitatem redonat”. 

Per la Redenzione del Figlio Cristo Gesù, la Madre di Dio ottiene con i suoi meriti sanità 

e santità. Nello stesso modo altri Pontefici si esprimono nei secoli che seguono. 

 Non di meno troviamo nei SS. Padri della Chiesa, Latini e Orientali, i quali benché non 

espongono la dottrina della Immacolata Concezione,  approfondita e maturata nei secoli che 

seguono, ritengono Maria Madre di Dio, la “piena di grazia” (Lc 1, 28), difesa della salute 

dell’Uomo. 

Tra i Padri Latini, Pietro Crisologo (380-450) afferma che “...la Vergine è veramente di-

venuta madre dei viventi per mezzo della grazia, Lei che era madre di coloro che per natura 

erano destinati alla morte”(Sermone 140). 

 Nel V secolo Sedulio scrive che “una sola è stata la donna a causa della quale si aperse 

la porta alla morte; e una sola è pure la donna attraverso la quale ritorna la vita” (Inno 1, 5-

8). 

 Ed è di Venanzio Fortunato (530-600) questo meraviglioso inno: “O eccellente bellezza, 

o donna che sei l’immagine della salvezza, potente a causa del frutto del tuo parto e che 

piaci per la tua verginità, per mezzo tuo la salvezza del mondo si è degnata di nascere e di 

restaurare il genere umano che la superba Eva ha messo al mondo” (In Laudem Sanctae 

Mariae). 

 Chiudiamo questo breve excursus tra i Padri Latini con Fulgenzio di Ruspe (400-495) 

che scrive: “... la bontà divina ha attuato questo piano per redimere il genere umano: per 

mezzo di un uomo, nato da una sola donna, gli uomini hanno avuto restituita la vita” (La fe-

de, al Diacono Pietro, 18). 
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Più ricchezza di testi negli scritti dei Padri e della Liturgia della Chiesa Orientale. Cirillo di 

Gerusalemme (310c.-387c.) scrive: “Per mezzo della Vergine Eva entrò la morte; bisognava 

che per mezzo di una vergine, anzi da una vergine, venisse pure la vita...” (Catechesi, XII). 

 Lo Pseudo-Gregorio Nisseno ha queste espressioni: “... dalla Vergine Santa è fiorito 

l’albero della vita e della grazia... La Vergine Santa è divenuta infatti sorgente di vita per 

noi... In Maria sola, immacolata e sempre vergine, fiorì per noi il germoglio della vita, giac-

ché ella sola fu così pura nel corpo e nell’anima, che con mente serena rispose all’angelo...” 

(Omelia sull’Annunciazione). 

 Romano il Melode (490c.-560): “Gioacchino ed Anna furono liberati dall’obbrobrio della 

sterilità, e Adamo ed Eva dalla corruzione della morte, o Immacolata, per la tua natività. 

Questa festeggia, oggi, il tuo popolo, riscattato dalla schiavitù dei peccati, a te esclamando: 

“La sterile partorisce la Madre di Dio e nutrice della nostra vita” (Inno della Natività di Maria). 

 Proclo di Costantinopoli (+ 446): “E’ stata sanata Eva... Perciò diciamole: “Benedetta tu 

fra le donne” (Lc 1, 42), la sola che medicasti il dolore di Eva, la sola che rasciugasti le la-

crime della travagliata...” (Omelia V sulla Madre di Dio). 

 Abbondanza di testi la troviamo nella Liturgia della Chiesa Orientale dal I al VI secolo. 

Ne riportiamo alcuni:  “Per Eva la corruzione, per te l’incorruttibilità; per quella la morte, per 

te invece la vita... il Medico, Gesù, è da te per noi apparso, per guarire tutti, come Dio, e sal-

vare... Salve, Immacolata e Pia, salve baluardo del mondo...” (Kondakia alla Madre di Dio 

Vergine). 

“Immacolata Madre di Cristo, vanto degli ortodossi, te magnifichiamo... Vita sei, o Casta, 

avendo dato la vita a coloro che ti magnificano...” (Inno in onore di Maria Vergine). 

“Ave, per te il dolore s’estingue... Ave, tesoro inesausto di vita... Ave, tu farmaco delle 

mie membra, Ave, salvezza dell’anima mia” (Akathistos, 1 – L’Annunciazione). “...O Vergine, 

fanciulla immacolata, salva coloro che cercano rifugio in te” (Megalinaria Festivi, Inno per il 

Natale). 

“Immacolata Madre di Dio (...) noi che abbiamo acquisito la tua protezione, o Immacola-

ta, e che siamo liberati per le tue preghiere dai pericoli e custoditi in ogni tempo dalla croce 

del tuo Figlio, noi tutti come si deve con pietà, ti magnifichiamo... Nostro rifugio e nostra for-

za sei tu, o Madre di Dio, soccorso potente del mondo. Con le tue preghiere proteggi i tuoi 

servi da ogni necessità, o sola benedetta” (Tropari ciclo settimanale). 

Chiudiamo questa rapida visita dei primi secoli della Chiesa, con un tropario 

dell’innografia greca che sta come sintesi: “Santissima Madre di Dio, non mi abbandonare 

durante il tempo della mia vita e non mi affidare ad alcuna protezione umana; ma tu stessa 

prenditi cura di me ed abbi pietà di me” (Tropari ciclo giornaliero). 

 

COSÌ  D A S EMPRE IL  POPOLO DI  D IO  

Nel Cimitero di Priscilla, in Roma, vi è un affresco della seconda metà del II secolo che 

rappresenta la Beata Vergine con il Bambino sulle braccia, e di fronte un personaggio che 

indica con la destra una stella, mentre nell’altra sorregge un rotolo. 

Si disserta tra studiosi se sia Isaia o Balaam che predisse “una stella spunterà da Gia-

cobbe, uno scettro si leverà da Israele” (Num 24, 17). Non c’è alcuna iscrizione. Però è pa-

lesamente la rappresentazione della “diva nutrix”, di Colei che dà il latte, elemento materno 

salutare, insostituibile alimento per la vita del bambino. 
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La raffigurazione della B.V. Maria sedens ac lactans, nei secoli più vicini a noi, esplicita-

mente è la Salus Infirmorum. Inoltre la stella dorata sulla spalla libera della Madonna è sem-

pre presente nelle Immagini più diffuse dedicate a questo titolo mariano, così come è 

nell’affresco del Cimitero di Priscilla. 

Molto ricco è il repertorio che ci viene dall’epigrafia paleocristiana. Ne diamo un breve 

saggio. 

Nel Peloponneso meridionale, nel villaggio di Mistrà, è venuta alla luce nel 1931 una la-

pide del II secolo con una iscrizione in greco, che tradotta riferisce “La Luce di Maria tutti il-

lumina (ed è) vita, salute, pace e misericordia presso il Signore”. 

A Patare, presso lo sbocco del fiume Xanto, una lapide – anche questa del II secolo – 

reca l’iscrizione “Maria, Colei che guarisce, veglia e prega”. 

Nel 1891, nella Messenia durante gli scavi di Limne, è stata ritrovata una lapide funeraria 

del periodo antiniceno con questa scritta in greco: “Balleno, servo di Dio e della Vergine, 

guarito e riacquistata la salute, sano e salvo sta bene nel regno di Maria”. 

Ancora del II secolo, una iscrizione ritrovata a Nicomedia, recita: “Nel seno di Maria dove 

non alberga gemito e dolore, vivi”. 

Sulla costa libica, a Tacape, e risalente al 269, l’iscrizione “Qui riposa Vittorino, caro a 

parenti e servitori. Te accolga Maria, la Medica, e rechi nel seno di Abramo. Ursula (moglie) 

fece questo a ricordo, essendo Consoli Claudio e Paterno”. 

E così, risalendo nei secoli si ritrovano iscrizioni riferite all’Immacolata Madre di Dio come 

“Colei che guarisce – la Vergine quale salute – Maria la guaritrice, soccorre – la Vergine sa-

natrice – La Madre di Dio che soccorre quanti temono il male nello stato di infermità – O 

Vergine Madre di Cristo, dolcissima con i poveri e con gli infermi…” 

 

LA PRI MA BASI L I C A M ARI AN A  

La prima Basilica mariana di tutti i tempi è quella di S. Maria Maggiore sul Colle Esquili-

no, che espone alla venerazione l’Immagine della B.V. Maria Salus Populi Romani, ma pos-

siamo ritenere strettamente congiunta al titolo di Salus Infirmorum. 

L’origine della prima costruzione si deve alla nota visione in sogno della B.V. Maria a Pa-

pa Liberio e al Senatore romano Giovanni, della nevicata in corso in quella notte tra il 4 e il 5 

agosto del 352, che segnava il sito e il perimetro della costruenda Basilica sull’Esquilino. 

Gli esperti dicono che sia una pia leggenda di cui si ha memoria scritta solo nella prima 

metà del Duecento. Che sul Colle venne eretta una prima Basilica dedicata alla Madre di 

Dio lo riporta il Liber Pontificalis, attribuendola a papa Liberio (332-366). Così anche riferisce 

che fu riedificata “ex novo ab imis fundamentis” da Papa Sisto III (432-440). 

“L’edificio fatto costruire da Sisto III era una basilica paleocristiana di grandiose dimen-

sioni (86,54 metri di lunghezza): a tre navate divise da due file ciascuna di 20 colonne, ave-

va la copertura a capriate con alte finestre sulla navata centrale e cinque fiestre nel catino 

absidale, al centro l’immagine di una Madonna con bambino” (Mariano Apo). 

Nel 431 - anno precedente della elezione a Papa di Sisto III -, il Concilio di Efeso aveva 

definito Maria Madre di Dio, Theotokos, Verginità e Maternità divina. Ancora diacono aveva 

combattuto l’eresia di Nestorio, e divenuto Papa volle la grande Basilica a celebrazione della 

maternità divina della B.V. Maria. 
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L’icona della Vergine-Madre con il Bambino Gesù, raffigurata come si è detto nell’Abside, 

veniva venerata e saluta dai fedeli così: “Maria è di conforto per noi; Ella sola è sollievo alle 

necessità del popolo e alle infermità dei cristiani” (G. Pacifici). 

Poi venne l’icona di stile vetero-bizantino, che alcuni studiosi fanno risalire al V secolo, e 

che assunse il titolo di “Salus populi romani”. Venerata nella Cappella Borghesiana, raffigura 

la Madonna col Bambino poggiato sul braccio sinistro e benedicente. 

Ha ereditato il patrimonio spirituale e di fiducia che l’immagine dell’abside antico infonde-

va nei fedeli fino alla ricostruzione della Basilica, iniziata ai primi anni del ‘200 e terminata 

nei successivi. 

La Madre col Bambino Gesù, teneramente custodito tra le sue braccia e sul petto vergi-

nale, è il tema ricorrente delle immagini venerate dai credenti con il titolo di Salus Infirmo-

rum. Esplicito il motivo teologico che è nella radice della  fede del popolo di Dio, e non ri-

chiede da parte nostra alcun commento. 

 

SANTU ARI  DI  M ARI A SAL US INFI RMORUM  

Ugualmente ricca è la presenza di Luoghi Sacri, Santuari, ed Immagini, - in gran numero 

queste Opere d’Arte -, antichi e moderni dedicati a Maria Salus Infirmorum. 

Abbiamo utilizzato uno strumento attuale molto efficace, “Internet”, per verificare quale 

presenza ci fosse. La ricerca ci ha dato per il titolo “Madonna della Salute” ben 3870 siti 

web, e per quello di “Madonna della Sanità” altri 967. Tolta una piccola percentuale di ripeti-

zioni e di luoghi non pertinenti al nostro tema, si può dire che circa 4000 si riferivano a San-

tuari, Letteratura, Edicole sacre, Immagini, Luoghi di Cura ed altri attinenti la sanità e la salu-

te. 

La ricerca riguardava l’Italia, e volerne solo fare l’elenco con un minimo di accenno stori-

co e di posizione geografica, richiederebbe tale spazio che la finalità di questo scritto non 

permette. Ci limitiamo, invece, ad una breve rassegna di alcuni nel mondo. 

Ad Utrecht, in Olanda, prima dello scisma del 1425, nella Chiesa intitolata “Domus Ma-

riae ad Traiectum”, - nome romano della città -, sull’altare centrale vi era collocato un pan-

nello in avorio del secolo X, riproducente la Madonna col Bambino e la scritta “In manu mea 

Salus”. 

Nel Museo Archeologico di Instabul, viene conservato altro pannello dell’XI secolo, che i 

Crociati videro in una Chiesa di Costantinopoli quando l’occuparono nel 1204, e che i fedeli 

la veneravano col titolo di “Divina Vincitrice sopra le lagrime”. 

A Basilea, nel Museo d’Arte, è conservata una tela con la Beata Vergine e  Bambino Ge-

sù che stringe nella mano destra del pane biscottato. L’Opera fu dipinta nel 1518 per 

l’Arcivescovo di Magonza, in Germania, il Cardinale Alberto di Brandeburgo, il quale pro-

mosse nel popolo una forte devozione alla Madre di Dio col titolo di “Mater pauperum et 

Domina crustuli salutis”, cioè del biscotto della salute, ritenuto ottimo medicamento per 

bambini gracili, anziani con malanni, ottimo alimento corroborante per i convalescenti. 

Poi nel 1539 la maggioranza del Clero di Brandeburgo passò al luteranesimo, e il Cardi-

nale Arcivescovo, al fine di salvarla nei secoli, donò la tela al Nunzio Apostolico di Germa-

nia, che a sua volta la passò al Vescovo di Basilea. Nel 1802, quando Basilea venne unita 

alla Diocesi di Strasburgo, la tela trovò collocamento nel Museo d’Arte di cui si è già detto. 

Si costata, - consultando Opere specializzate -, che il culto della B.V. Maria Salute degli 

Infermi, particolarmente nei secoli X e XII, si propagò da Bisanzio a Venezia e a Ravenna, e 
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tra i fedeli dell’Europa, specialmente olandesi e siciliani. Ed è facilmente intuibile che 

l’esportazione in Terra extra europee avvenne tramite la predicazione di Missionari che 

viaggiavano sulle rotte dei loro paesi di origine. 

Così si può trovare in India che i Missionari portoghesi a Tanjaoor, nello Stato di Tamil 

Nadu, a sud dello sterminato Paese, eressero una Basilica dedicata alla Madonna della Sa-

lute, in lingua locale detta di Vailankami, cioè Kanni la Vergine, e vailam della Salute. La cit-

tà è a 200 chilometri a sud di Chennai, l’ex Madras. 

L’architettura è quella antica e caratteristica indiana. I pellegrinaggi quotidiani portano 

migliaia di fedeli che percorrono l’itinerario a piedi, e non solo cattolici. Tra essi anche Prote-

stanti, Musulmani, Indù, Buddisti, Parsi ed anche Pagani, che partecipano alle Processioni e 

alla Benedizione dei malati. 

Il Santuario di Vailankami è stato designato per le Celebrazioni Solenni della “Giornata 

Mondiale del Malato” del 2002. 

Oltre Oceano, in America, a Città del Messico sulla Collina di Tepeyac, il ben noto San-

tuario della Madonna di Guadalupe, dichiaratamente venerata quale Salus Infirmorum, e di-

rettamente tale qualificato dall’Immacolata Madre di Dio. 

La sua origine, infatti, si deve alle apparizioni della Madonna all’indio Juan Diego, nella 

prima metà del dicembre 1531. Questi, preoccupato per uno zio ammalato e deciso a salta-

re l’appuntamento con la Celeste Signora, per correre a chiamare un medico aveva cambia-

to l’ordinario percorso evitando il luogo del primo incontro. 

Ma la Beata Vergine Maria gli si presentò sul nuovo itinerario dicendogli: “Non si turbi il 

tuo cuore, non temere, non sono qui io che sono la tua Madre? Non sono io la tua salute?”, 

e rassicurandolo della guarigione dello zio lo invita a portare al Vescovo Zumarraga le rose 

fiorite della Collina del Tepeyac. 

E sul povero mantello di Juan Diego, tessuto con fibre vegetali, rimase impressa 

l’immagine della “Immaculada del Tepeyac”, che tutt’oggi è viva e risplendente. 

L’11 febbraio del 1996 il Santuario è stato centro delle Celebrazioni della “IV Giornata 

Mondiale del Malato”. Per l’occasione il Comitato Organizzatore allestì una Mostra titolata 

“Nuestra Señora de Guadalupe Salud de los Enfermos”, ricca di testimonianze di guarigioni 

avvenute nei primi quattro secoli di vita. 

Un pannello era particolarmente eloquente: “Sul lato orientale della Collina del Tepeyac, 

nella piccola Cappella detta del Pocito, - (piccolo pozzo) -, c’è una fontana le cui acque la 

gente prendeva o vi si bagnava perché la devozione popolare riteneva che esse avevano 

delle proprietà curative trasmesse dalla Vergine Maria”. 

Di grande interesse, e sorprendente per i Camilliani pellegrini a Guadalupe, il pannello 

che recitava così: “Infine, per gratitudine a un cristiano impegnato che seppe vedere nel vol-

to del fratello ammalato il Santo Volto di Cristo, nella Mostra si includono delle immagini di 

San Camillo de Lellis (1550-1614), che trovò la missione della sua vita nell’impegno per la 

cura verso coloro cui manca la salute”. 

Il 16 dicembre 1979, la Beata Vergine di Guadalupe fu incoronata Salute degli Infermi. 

Non hanno il titolo di Maria Salus Infirmorum i ben noti Santuari Mariani di Loreto, Lour-

des e Fatima! Ma chi può obiettare che ivi l’Immacolata Madre di Dio non si presenta a chi 

ricorre, come Colei che indica nel suo Bimbo Gesù essere Quello che “Dio, ricco di miseri-

cordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati ci ha 

fatti rivivere con (Lui)” (Ef 2, 4-5)? 
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UN MO DELLO  PER NOI  

Di Santi mariani la Chiesa ne annovera uno sterminato numero, e non potrebbe essere 

altrimenti. 

Ne vogliamo proporre uno che ha una particolare attinenza “con un tema universale che 

accompagna l’uomo ad ogni grado della longitudine e della latitudine geografica… La soffe-

renza sembra appartenere alla trascendenza dell’uomo: essa è uno di quei punti nei quali 

l’uomo viene in un certo senso destinato a superare se stesso, e viene a ciò chiamato in 

modo misterioso” (SD, 2). 

Questi è San Camillo de Lellis, Fondatore dell’Ordine dei Ministri degli Infermi, Maestro di 

una “Nova Charitatis Schola”, - così detto nella Bolla di Canonizzazione di Benedetto XIV -, 

e che Ippolito Marracci nella sua opera scritta nel 1643 pone tra i Fondatori “Mariae singula-

riter addictis ac dilectis”. 

La sua storia è un percorso di conversione a Dio e di maturazione spirituale nella dimen-

sione esistenziale di totale affidamento all’Immacolata Madre di Dio, vissuta quale salute e 

salvezza della sua vita, e promossa tale nell’ambito della sofferenza dell’uomo: “Non dubi-

tiamo fratelli, habbiamo fede in Dio e nella sua Santissima madre che ci prospererà in tutte 

le cose… guai a noi peccatori se non havessimo questa grande Avvocata in cielo e Theso-

riera di tutte le gratie ch’escono dalle mani di Sua Divina Maestà…” 

 

L’ IN IZ IO D I  UN PERCORS O… 

L’incontro di Camillo de Lellis con l’Immacolata Madre di Dio avviene il 2 febbraio 1575, 

memoria della Purificazione della B.V., come a quei tempi si celebrava, oggi della “Presen-

tazione del Signore”. 

Nato in Bucchianico, - terra d’Abruzzo e poco distante da Chieti -, il 25 maggio 1550, An-

no Santo, e ben presto orfano di madre e padre, si era dato alla professione di Soldato di 

ventura alla ricerca di denaro e gloria. 

Girovago e sempre senza un soldo per il vizio del gioco delle carte, era approdato a 

Manfredonia affamato e con pochi abiti nell’inverno del 1574, mendicante fuori le porte delle 

Chiese. Assunto per pietà dai Padri Cappuccini quale manovale alla ristrutturazione del pro-

prio Convento, viene trattenuto come garzone in attesa della primavera. 

Il I° febbraio 1575 viene inviato al Convento S. Maria delle Grazie di S. Giovanni Rotondo 

per una commissione. Un colloquio col Guardiano della comunità, P. Angelo, lo scuote pro-

fondamente. Al mattino, dopo aver ascoltato la S. Messa, “e forse anco pigliata la candela 

benedetta per essere quel giorno la Purificatione della Santissima Vergine”, inizia il viaggio 

di ritorno. Ed è sulla fredda e sterile pietraia garganica che incontra Dio e inizia il suo per-

corso di santità. 

Per tutta la vita riterrà che la grazia della sua guarigione è stata “per intercessione della 

B.V.”. Convinzione di quanti lo conobbero, così che nel Processo di Canonizzazione viene 

affermato che la liberazione dagli stimoli della carne è avvenuto in quel giorno per la media-

zione della Vergine Santissima. 

 

… I  SE RVI DEGL I  INFERMI… 

Vuol pagare i suoi debiti con Dio nella pace del Convento Francescano, dandosi ad 

aspre penitenze. Ma una fastidiosa piaga al piede destro originata ai tempi della professione 
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militare, - che si chiuderà solo alla morte -, lo porta forzatamente ad imbattersi con la soffe-

renza sua e degli altri negli ospedali romani. 

E’ il S. Giacomo degli Incurabili di Roma la sua palestra. Due tentativi di farsi ammettere 

come Novizio di San Francesco, poi legge il segnale divino: “Già che Iddio non m’ha voluto 

Cappuccino ne in quello stato di penitenza, dove tanto desideravo stare e morire, è segno 

adunque che mi vuole qui nel servigio di questi poveri suoi infermi”. 

La breve esperienza tra i Figli di S. Francesco lo hanno immerso nella contemplazione e 

spiritualità del Cristo Crocifisso. Nel quotidiano lo vede riflesso nelle membra sofferente de-

gli infermi dell’Ospedale S. Giacomo, dove è trattenuto con la funzione di Maestro di Casa. 

Ed ha anche appreso che per il Poverello d’Assisi l’Immacolata Madre del Cristo Gesù ha 

uno stretto e profondo rapporto col Verbo Incarnato, ed è la Creatura più alta e sublime, e 

che viene subito dopo di Lui, prima degli Angeli e di qualsiasi altra creatura. La visione cri-

stocentrica del mondo portò Francesco ad essere un innamorato di Maria e un cantore im-

pareggiabile delle sue lodi. 

Per Camillo, Cristo Crocifisso e la sua Immacolata Madre saranno il binomio inseparabile 

di tutta la sua esistenza. Ancora laico e, come si è detto,  partecipe quale responsabile di al-

cuni servizi in ospedale, si comporta di conseguenza. Uno degli addetti ai servizi agli amma-

lati, - un certo Filippo Bigazzi di Fiesole -,  testimonierà che “ci radunava ogni sera in una 

stanza o vero oratorio ove si dicevano le letanie et altre orationi… sentivo che parlava spes-

so della Madonna SS.ma et a me m’insegnava a dire l’Officio della Madonna…” 

Cosa dicesse Camillo della Madonna con ci è dato conoscere. Lo si può dedurre dai be-

nefici che ne ricevettero i malati di punto in bianco, come il Bigazzi riferì: “esercitava la Cari-

tà verso gl’Infermi e voleva, che l’esercitassimo anco noi altri ministri, et per causa sua con-

correvano all’hospitale per servitij dell’Infermi molti gentilhuomini”. 

Una impostazione nel segno del rinnovamento spirituale degli addetti ai lavori, e di quanti 

partecipavano come volontari, con l’aiuto e sul modello della B.V. Maria. Un momento di 

grazia comunitaria, una via aperta alla giusta lettura del dolore nel segno di Maria, Infermie-

ra del Divino Malato. 

In questo tempo ha un grande Crocifisso nello spazio privato a lui riservato, dinanzi al 

quale passa lunghe ore in preghiera nella notte. Per migliorare il servizio agli ammalati dà vi-

ta ad un piccolo gruppo di persone impegnate, che suscitano immediatamente gelosia e 

maldicenze. Sfiduciato s’interroga sul da farsi. Ed è quel grande Crocifisso che due volte in 

visione mistica lo rassicura: “Di che t’affliggi ò pusillanimo? Seguita l’impresa ch’io t’aiuterò, 

essendo questa opera mia e non tua”. 

Inizia così l’avventura dei Servi degli Infermi. Le difficoltà che si susseguono vengono 

superate, e le varie tappe fortemente segnate dalla presenza dell’Immacolata Madre di Dio. 

Camillo ne è convinto, ed anche i suoi Religiosi. E non può essere altrimenti esaminando i 

fatti avvenuti. 

La Conversione, come già visto, l’ha avuta nella memoria della Purificazione della B.V.; 

la prima idea di fondazione scaturisce nella notte dell’Assunta del 1582; la Vestizione 

dell’abito talare dei primi due compagni nel giorno della “Natività della Santissima Vergine” 

del 1584; ed infine la prima Professione Solenne, - cioè di Voti perpetui -, nella Festa 

dell’Immacolata Concezione, domenica 8 dicembre 1591. 

Quest’ultimo atto era giunto a tale data per difficoltà varie succedutesi dal 21 settembre 

precedente, così non è vista casuale, ma è convinzione “che anco parve che la Santissima 

Madre delle Misericordie volesse mostrare al mondo che questa Congregatione dove essere 
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tutta sua… il che fu di estremo contento a tutti i suoi compagni per il desiderio ardentissimo 

che havevano di star sempre sotto la perpetua tutela e fidelissimo patrocinio d’essa sempre 

Immacolata Vergine”. 

 

…CON MARIA SALUTE E SALVEZZ A… 

E’ la sua personale storia di guarigione con la mediazione dell’Immacolata Madre di Dio, 

che Padre Camillo porta nel mondo della sofferenza. La sua Congregazione non è nata e 

opera per una dimensione di semplice solidarietà umana. Essa intende recuperare totalmen-

te la salute integrale della creatura, malata nel corpo e nello spirito. 

E’ la sua storia che gli sta sempre dinanzi, e l’inizio illuminato dalla Celebrazione Liturgi-

ca della Chiesa in quel 2 febbraio. 

La Presentazione del Signore al Tempio da parte della Madre, e la presenza del vecchio 

Simeone con la profezia del coinvolgimento di Madre e Figlio in una unica Passione e Morte 

per la salvezza dell’Uomo (Lc 2, 34 - 35), gli hanno rivelato che il suo cammino di purifica-

zione era da compiere calandosi nella sofferenza personale e degli altri, come la spada che 

affonda progressivamente nell’animo della Madre del Salvatore. 

Abbiamo visto che il secondo licenziamento dal noviziato dei Cappuccini è stato da lui 

letto “di non essere forse grato al Signore quel suo modo di penitenza”, perciò “propose dal 

hora in poi di darsi in tutto e per tutto al servigio degli infermi”. 

Riferimento di grande importanza, perché ci rivela che egli aveva ben presente nella sua 

azione la stretta congiunzione esistente tra il Cristo Crocifisso e l’uomo malato, nel quale si 

perpetua la sua Passione e Morte per la Redenzione dell’umanità (Mt 25, 36) e, accanto, la 

Madre come il vecchio Simeone aveva profetato, sempre presente ovunque si rinnova la 

Passione del Figlio, fino alla fine dei tempi. 

Il Crocifisso all’inizio della fondazione gli si era rivelato e gli aveva comunicato conforto e 

volontà per andare avanti, ora è la Madre che si presenta e prende possesso per fare il 

cammino insieme e portare agli uomini la salvezza operata dal Figlio, tramite il servizio 

all’uomo malato. 

Difficoltà d’ogni livello e in momenti diversi, come si è visto, lo introducono di fatto in ciò 

che ha iniziato a scoprire, aiutato da persone illuminate e dalla lettura di libri spirituali. Maria 

è il ponte tra Dio e la creatura, la Mediatrice. Non nel senso di meritare le grazie - cosa che 

compete solo al Cristo - ma in quello di “Avvocata... Thesoriera di tutte le gratie, ch’escono 

dalle mani di Sua Divina Maestà”. 

Questo ruolo di Maria è molto sentito e richiesto nel mondo della sofferenza; procede 

quindi spedita la conoscenza concreta della sua estensione e potenzialità. 

E’ pertanto accanto al letto dei malati e dei moribondi, che impara a conoscere Maria nel-

la sua completa dimensione di Addolorata, di Madre che sta “presso la croce di Gesù” (Gv 

19, 25). 

Scoprire che accanto al malato c’è anche la Madre era naturale per chi “nelle faccie loro 

esso non mirava altro che il proprio volto del Signore”, e che “gli baciava le mani, o la testa, 

o i piedi, o le piaghe come fussero state le sante piaghe di Giesù Christo”. 

Padre Camillo non ha scritto alcun trattato, o manuale, di pastorale o di teologia. Non ne 

aveva il tempo. Ci rimangono solo un certo numero di Lettere e di norme per assistere gli 

ammalati. Ma il suo pensiero lo si ritrova in due Religiosi in piena consonanza di sentimenti 

e di pensiero con lui, i Padri Piero Pelliccioni, un alter ego, e Giovanni Battista Novati cre-

sciuto alla sua scuola. 
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Del Pelliccioni si conserva un manoscritto titolato “Ponti sopra la vita di Xto et della Sua 

Santissima Mre”. Cogliamo alcune espressioni che si commentano da sole: “…come Iddio 

elesse q.ta Sig.ra fra tutte le Donne per Sig.ra de gli Angeli, Mre della grazia, Ministra della 

vita, Avvocata singolare degli Afflitti” – La nascita della Madonna è detta “felice giorno di sa-

lute” – E dell’ultimo giorno sulla terra scrive “…stando per passare da questa vita havendo 

raccomandato la anima al Creatore, raccomandò agli Apostoli i fedeli di Xto particolarmente 

gli Afflitti et Tribolati”. 

Il Novati scrisse una poderosa Opera dedicata alla B.V. Maria, – “De Eminentia Deiparae 

Virginis Mariae semper Immaculatae” –, che ancora oggi lo fa stimare essere stato un emi-

nente teologo mariano del suo secolo, con tesi avanzate sul dogma dell’Immacolata Conce-

zione, molto discussa in quel tempo, che solo nel 1854 verrà definito dal Beato Pio IX. 

Di notevole interesse per il nostro assunto sono le tesi mariane-camilliane che l’Autore 

sviluppa nel II volume. Con ben argomentati motivazioni teologiche dimostra che l’Ordine 

Religioso fondato da P. Camillo affonda le radici del carisma ricevuto da Dio, 

nell’Immacolata Concezione. Infatti, come Maria fin dal primo istante della sua Concezione 

schiacciò il capo al serpente infernale, così per ogni Ministro degli Infermi Lei sarà il pegno 

di vittoria nell’esercizio del proprio ministero accanto al letto dei malati, e particolarmente 

presso quello dei moribondi contro tutte le tentazioni  di Satana. 

A conclusione della sua Opera il Novati pone l’invito a consacrarsi totalmente alla B.V. 

Maria emettendo l’Atto di schiavitù. Atto da rinnovare spesso e, che per essere più efficace 

e manifesto, faccia portare sul proprio corpo “signum aliquod” che attesti la sua appartenen-

za totale a Maria, come gli armenti che vengono segnati a fuoco dal marchio del padrone. 

Un segno che mostri a tutti la condizione di schiavo di Maria. 

Padre Camillo donava largamente Corone e medaglie benedette, particolarmente ai ma-

lati, dettando per iscritto istruzioni ai Religiosi in servizio negli Ospedali: “fate che in ogni 

consegna ci sia almeno meza dozzina de medaglie con un laccio per metterle sopra alli mo-

rienti per farli pigliare l’Indulgentia”. Aveva assidua frequenza coi Religiosi Carmelitani, e 

certamente aveva bene assimilato il significato di appartenenza a Maria dello scapolare, che 

garantisce una speciale protezione della Vergine a quanti lo porteranno. 

Riteniamo che il Novati si ispirò a questa prassi del suo maestro e padre, ed abbia tra-

dotto in sana e dotta teologia il suo pensiero della medaglia benedetta quale segno efficace 

e visibile di atto di schiavitù a Maria. . 

 

…LE CHIESE DE I CAMIL LIANI… 

Entrano in quello lungo elenco di Luoghi Sacri con Immagini di Maria Salus Infirmorum, 

anche quelli officiati dai Religiosi di Padre Camillo. 

Particolare attenzione merita una Immagine che venne venerata in una Chiesa di Messi-

na, che i Camilliani ebbero assegnata nel maggio del 1606, a qualche giorno del loro arrivo. 

La Chiesa aveva il titolo dei “SS. Pietro e Paolo, detto anticamente de’ Pisani”. All’interno 

trasferirono una Immagine della Madonna che ab immemorabile era collocata su uno dei 

muri esterni perimetrali. 

Il gesuita P. Placido Samperi nella sua Opera di ben 644 pagine edita nel 1644, col titolo 

Iconologia della Gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina”, totalmente de-

dicata alla rassegna di Chiese ed Immagini della Madonna esistenti in città, scrive: 

“…si honora un’antica e divota Immagine della Madonna sotto il titolo della Sanità, la 

quale sta nella Cappella della parte sinistra dell’Altar maggiore, frequentata dalle persone 
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divote, e visitata spesso in nome degl’infermi, per la cui salute ardono avanti a lei d’ordinario 

torcie e candele, con ferma fede di haver ad impetrare la gratia della sanità, come infatti a 

moltissimi si è degnata di concedere. 

L’origine di questa Madonna in questo Tempio dipende dalla Historia di quei Religiosi 

che al presente la posseggono, che sono i Ministri degl’Infermi, a’ quali non senza divina 

provvidenza segli diede la B. Vergine della Sanità per Protettrice, affinche con la condotta di 

lei, suggerendo a quelli la divotione di questa Madonna impetrassero agevolmente la sanità, 

così dell’anima come del corpo”. 

Continua dando dettagliate notizie delle origini dell’antica Chiesa e dei solenni festeg-

giamenti fatti in occasione del trasferimento dell’Immagine avvenuta in quel maggio 1606, 

asserendo “Non si può agevolmente riferire quanta divotione si destasse negli animi della 

gente verso questa Sacra Immagine, ricorrendo a lei nelle sopravegnenti necessità, e per-

ché moltissimi infermi ricevevano benignamente dalla B. Vergine la desiderata salute, se le 

diede il titolo della Madonna della Sanità. E fin al presente si sono continuate le gratie e fa-

vori di lei, crescendo tuttavia la divotione del Popolo verso questa Sacra Imagine…” 

Chiude il XIV capitolo interamente dedicato all’immagine, informando che “Amò il B. Ca-

millo questa Casa e per cagion di essa la Città di Messina, la quale haveva altissimo concet-

to della Santità di lui, e l’accolse due volte con molti segni di benevolenza negli anni 1602 e 

1604, et egli ammette all’hora nella sua Religione alcuni soggetti Messinesi, e gli condusse 

seco a fare altrove la Probatione, e riuscirono ottimi Religiosi”. 

Chiesa e Convento vennero confiscati nel 1866 dallo Stato, e nel 1880 abbattuti per per 

fare posto all’edificio della Camera di Commercio e Arti. La nuova costruzione laica a sua 

volta fu distrutta dal terremoto del 28 dicembre 1908. Nel piano di ricostruzione di Messina, 

l’area fu destinata all’attuale Palazzo Municipale. A ricordo della presenza di S. Camillo in 

questa zona vi è una strada, intestata a lui, che scende verso il sito e termina nelle vicinan-

ze. 

Dell’Immagine della Madonna della Sanità non si hanno più notizie, mentre al Museo 

Regionale della città una tela del Caravaggio, con soggetto la Resurrezione di Lazzaro, reca 

una targhetta che ricorda la provenienza dalla Chiesa dei Crociferi (Camilliani). Di un’altra 

tela del Caravaggio esistente nella Chiesa, con soggetto S. Giovanni Battista, non si cono-

sce la destinazione, come pure delle altre opere d’arte che arredavano il Luogo Sacro. 

Altra Immagine, ed ancora oggi esistente nella chiesa della Maddalena in Roma, acqui-

stata da Camillo e divenuta la Casa Madre dell’Ordine da lui fondato, è venerata con il titolo 

di “Salute degli Infermi”. 

L’immagine venne lasciata in eredità dalla Signora Settimia De Nobili, penitente del ca-

milliano P. Cesare Simonio, superiore della locale Comunità Camilliana, con atto notarile del 

19 febbraio del 1614. Il suo arrivo nella chiesa di S. Maria Maddalena avviene il 25 maggio 

1616, quando spira la Nobildonna romana e prima ancora che le spoglia mortali lascino la 

sua casa, come aveva stabilito. 

La ispirata Icona propone il classico soggetto delle Immagini Salus Infirmorum, già pre-

cedentemente viste, che presenta la B.V. Maria con Bambino benedicente, sorretto sul 

braccio sinistro, e una stella dorata sul manto della Madonna sulla spalla destra. 

Gli esperti la fanno risalire al primo Cinquecento, per mano di un Autore della scuola del 

Perugino e del suo famoso discepolo Raffaello. Anche se si distacca notevolmente dalle 

forme mistiche ed estatiche orientali, adombra l’ispirazione dei modelli greco-bizantini. 
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La bella Icona richiamò subito un intenso quotidiano pellegrinaggio di fedeli. Il camilliano 

P. Domenico Regi, scrivendo delle “Memorie Historiche” del Fondatore e della Congrega-

zione nel 1676, riferisce che è “così bene aumentato il Culto di quella Sacra Effigie, a segno, 

che non solo era riverita da Nostri, ma dal Popolo, e venne anco in molta divotione de’ 

Prencipi, e fra essi particolarmente, del Cardinal Gasparo Borgia, e del Cardinal Sandoval, 

che furono poi ambidoi, Degnissimi, e Pijssimi Arcivescovi di Toledo, poiche non solo bene 

spesso, anche, in giorni feriali, facendo aprire la Chiesa, per buon spatio, facendola scoprire 

avanti ad essa, facevano le loro orationi, ma anco nel partire per Spagna, ne vollero seco 

portare il ritratto, con ogni diligenza; da perita Mano cavato; & altri ritratti, non solo di essa si 

conservano da Gran Signori, ma nelle nostre Chiese di Sessa, e Gaeta, con ogni Religione, 

su gl’Altari si adorano” 

Il Capitolo Vaticano nel 1668 la incoronò solennemente, e lo storico camilliano P. Mario 

Vanti, asserisce che “All’avvenimento non rimase estraneo il papa Clemente IX (Giulio Ro-

spigliosi) che già da Cardinale, e Protettore dell’Ordine dei Ministri degli Infermi, soleva visi-

tare e trattenersi a lungo in preghiera all’altare della Madonna della Sanità, di cui era partico-

larmente devoto. E non soltanto allora, ma anche da Pontefice Clemente IX tornò ripetuta-

mente alla Maddalena a pregare davanti alla devota immagine, che prese da quel tempo 

tanta considerazione da costringere i Padri a sollecitare la costruzione della nuova Chiesa, 

sia per preparare al Fondatore un glorioso sepolcro, che per dare alla Madonna un più digni-

toso altare, e ai fedeli la possibilità di accedere in maggior numero a soddisfare alla loro pie-

tà e devozione". 

Il Beato Pio IX, che per motivi di una grave infermità cronica che gli avrebbe impedito di 

raggiungere il Sacerdozio, chiese ospitalità ai Religiosi della Chiesa della Maddalena. 

Lui stesso, durante l’Udienza concessa alle “Figlie di Maria” della Parrocchia di S. Maria 

Maddalena, - così per qualche tempo -, il 21 ottobre 1877 disse che “La mia guarigione è 

cosa miracolosa dovuta alla protezione della Madonna. Da giovanetto ho abitato per qual-

che tempo nella casa religiosa della Maddalena. Una notte, a letto, per conciliarmi il sonno 

presi un libro e me ne stavo a leggere col lume accanto. Il sonno mi sorprese, e il lume mi 

cadde di mano senza accorgermi, stando io forte addormentato. Quando il mio servo, che 

teneva sempre aperta la porta della vicina stanza dov’ei dormiva per un certo incomodo 

(l’epilessia) che io soffriva, si destò a un tratto spaventato, vedendo il mio letto in fiamme. Si 

levò e corse nella mia camera gridando: “ fuggite, presto! ” e intanto apre la finestra, appor-

tando così un rimedio tutto contrario e peggiore del male. Dio volle ch’io potessi liberarmi 

dalle fiamme. E l’incendio stesso poco dopo finì e ogni pericolo disparve; la grazia l’ebbi…, 

certo…,  dalla Vergine Santissima”. 

Così il Papa dell’Immacolata esperimentò alla Maddalena la protezione della Madonna 

della Salute, della quale fu sempre teneramente devoto e di cui favorì la devozione. E fu an-

che l’ultimo Papa, che tornasse due volte, prima del 1870, a venerarla alla Maddalena. 

Anche il successore, Leone XIII, che nel 1899, novantenne, dove’ sottostare ad un inter-

vento chirurgico, si affidò alla protezione della Salus Infirmorum venerata in questa Chiesa 

camilliana. E per riconoscenza del felice esito, la prima volta che scese nei giardini vaticani, 

raccolse con le sue mani un cestello di rose e le inviò alla Chiesa della Maddalena. 

E’ singolare scoprire che Case e Chiese dei Camilliani, fin dai primi tempi, si pongano 

sotto il Patronato della B.V. Maria con titoli attinenti il mistero della salvezza e della salute. 

A Napoli (1591) troviamo le Chiese di S. Maria Porta Coeli e della SS.ma Concetione. A 

Milano (1594), dedicata all’Annunziata; così a Genova (1600), a Chieti (1606) e a Scilla 
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(1629). A Borgonovo, Piacenza, dove sono presenti fin dal 1606 in edifici avuti in dono dal 

Feudatario Alessandro Sforza, i Camilliani nel 1621 edificano una Chiesa sub titulo Immacu-

latae Conceptionis. 

Concludiamo con la fondazione in Occimano (1629), a 10 chilometri da Casale, grazie 

all’eredità dell’Abate Gabriele Squarciafico, che chiede l’impegno di costruire una Chiesa 

sotto il titolo di Santa Maria della Consolazione, e il provvedere “i medesimi poveri di detto 

luogo, infermi, di robbe, di medicinali necessari gratis”. 

 

… IL  S IG ILLO FINALE  

Spesso Padre Camillo ripeteva ai suoi malati quella riflessione “guai a noi se non aves-

simo questa grande Avvocata in Cielo”. Il recupero alla salvezza eterna di tante anime lo 

ascrisse al solo ed esclusivo merito di intervento dell’Immacolata Madre di Dio, nella quale 

riponeva tutta la sua capacità e forza di persuasione accanto al letto degli infermi e dei mo-

renti, in modo particolare. 

Anche quando giunse la sua ora, - e passò da questa vita al cielo la sera del 14 luglio 

1614 -, Padre Camillo agì di conseguenza. Sul letto di morte evidenziò la radice teologica 

che lo aveva sempre mosso nella ricerca  della personale e altrui salvezza. 

Tra gli ultimi atti che pose, chi gli stava intorno riferì, che “...stava egli con tanto timore e 

tremore della salute, che diffidato affatto di se stesso, haveva posto speranza nel pretioso 

sangue di Giesu’ Christo...” Egli sperava e confidava per la sua salute eterna solo in Cristo, 

e in virtù dei meriti acquisiti dalla sua Incarnazione consumata nella Passione e Morte. 

E’ nel suo sangue prezioso che vedeva la salvezza (1Pt 1, 19 - Eb 13, 12; 12, 24), e ri-

cercava dalla sua povera umanità ogni elemento valido che gli potesse suscitare sentimenti 

che lo tenessero attento, così da prepararlo all’estremo passo in assoluta concordanza col 

Cristo Crocifisso. Ma sempre affidato e abbandonato nella materna mediazione 

dell’Immacolata Madre di Dio. 

Lo si scopre nel quadro che si fece appositamente dipingere  di cui lui stesso dettò il 

soggetto:  “Un Crocifisso morto in Croce, con dui Angeli,uno alla destra, e l'altro alla sinistra, 

con calici d'oro in mano, che raccogliessero il sangue delle piaghe di Giesù. Sopra la Croce 

volse che vi fosse un Dio Padre con lo Spirito Santo in forma di colomba, e dui altri Angeli 

uno per banda, ch'offerissero al Padre Eterno i calici di sangue in remissione de' peccati 

d'esso Camillo. A piè della Croce à man destra, volse che fosse la Beatissima Vergine in at-

to di pregar per lui, e dalla sinistra San Michele Arcangelo, come difensore dell'anime nell'ul-

timo passaggio. Volse anco che sotto la Croce fossero scritte queste parole: Parce famulo 

tuo quem pretioso sanguine redemisti.” 

E’ la definitiva affermazione che il Cristo Crocifisso per lui è il Salvatore e Redentore, e 

che è sempre stato al centro del suo progredire nella fede e nella ricerca di adesione totale 

al piano di salvezza che Dio aveva preparato per lui. E Maria, in doloroso e muto silenzio 

implorante per lui, è il modello superlativo e ineguagliabile di santità che partecipa alla mis-

sione sanante e santificante del Figlio in modo singolare ed eccezionale. 

La sua preghiera costante degli estremi istanti di vita fu “Madre Santissima impetrami 

gratia dal tuo Figliuolo, ch’io patischi volentieri ogni male, e se questo non basta, che mene 

mandi dell’altro”, e facendosi sistemare il quadro in posizione ben visibile continuava la me-

ditazione. 

Nell’ultima notte non dorme, e si fa dare il suo quadro. Dopo essersi rivolto al Crocifisso, 

si rivolge alla B.V. Vergine dicendole “Eh Madre Pietosa, per quella constanza che mostrasti 
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stando in piedi sotto la croce, vedendo il tuo Santissimo Figliuolo Crocifisso e morto, impe-

trami gratia. Che quest’anima mia si salvi. Abbracciando poi con grandissimo ardore il qua-

dro, baciò esso Santissimo Crocifisso, baciò i piedi alla Madre...”. 

La commovente implorazione degli ultimi giorni, che Camillo esprime all'Immacolata Ma-

dre di Dio Salus Infirmorum, è quanto il sensus fidelium, sotto la guida sicura della Madre 

Chiesa, ha sempre sentito che “...dal cuore ardente deve salire senza posa il saluto evange-

lico dell’Angelo e di Elisabetta: Ave, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra 

le donne, e il frutto del tuo seno è benedetto!. E dobbiamo ancora continuare a ripetere: no-

stra Signora, nostra Mediatrice, Avvocata nostra, riconciliaci con tuo Figlio, mostraci adesso 

e dopo questa vita il frutto benedetto del tuo seno, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 

della nostra morte. Amen” (Rahner K.). 

 

M ARI A SAL US  INFI RMO RUM  

La Redenzione, intesa come atto e operazione di Dio è liberazione degli uomini da ogni 

infermità, non soltanto dalla colpa mortale del primo uomo Adamo, ma anche dalle conse-

guenze legate alla fragilità della creatura umana quali sono le sofferenze, le malattie e il di-

sfacimento della morte. 

Il racconto evangelico dei miracoli di Gesù Cristo, il Figlio della Donna promessa che 

schiaccerà il capo del serpente, lo presenta come il Redentore ma anche come il Salvatore 

dai mali e dalle sventure degli uomini, come taumaturgo di ogni infermità. 

Il guasto dell’armonia dell’uomo, e la conseguente irruzione dell’infermità nella sua esi-

stenza, grazie ai meriti dell’Incarnazione del Verbo in Maria non hanno avuto alcun effetto. 

Maria quindi è il primo essere umano ad essere restituito al primitivo splendore e alla origi-

naria integra sanità. E’ il prototipo e il modello del corpo e dello spirito riportato nella “firmi-

tas” originale, esclusivamente in virtù della conquista del Cristo, e che ha vissuto la sua 

esaltante dignità inserita nella storia dell’umanità, qui sulla terra, che ha camminato tra le 

sofferenze e la morte dei fratelli che poi ha avuto in eredità come figli sul Golgota, mentre si 

compiva l’ultimo atto dell’Incarnazione. 

Maria, Immacolata Concezione, socia generosa della Redenzione e modello perfetto del-

la sua completa attuazione, è la Madre della Salute, la Speranza della totale sanità, la 

SALUS INFIRMORUM. 

La restaurazione della creatura per i meriti della Redenzione del Cristo, i cui effetti Maria 

Immacolata mostra al mondo, è luce e forza trainante all’uomo-malato che si dibatte nella 

costatazione dei suoi limiti e nella sofferenza per l’ineluttabilità della morte, che sente in-

combente. 

Infermità e salute, morte e vita nell’Immacolata Concezione passano dalla profezia alla 

realizzazione storica, per illuminare di speranza la condanna del “...polvere tu sei e in polve-

re tornerai!” (Gen 3, 19). 

La Donna che ha generato Colui che ha schiacciato il capo al serpente malefico, al mali-

gno che allora aveva vinto contro la creatura umana, rivelandone tutta l’infermità esistenzia-

le, è una alleata insostituibile nella restaurazione dell’uomo malato, per riprendersi la sanità 

integrale, del corpo e dell’anima. 

Maria è tipo e modello da imitare, segno di speranza nel pellegrinaggio terreno dell'uomo 

infermo e sofferente, inserita nel Mistero di Cristo e del popolo di Dio, che dalla Presenta-
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zione al Tempio di Cristo Gesù alla finale del Calvario La vedono coinvolta nella Redenzione 

accanto al Figlio sulla via della Croce. 

Oggi più che in altri tempi l’ambito della sanità e della salute, è il crocevia dei grandi pro-

blemi che si pongono all'uomo: il male, la vita, la nascita, la sofferenza,  la convalescenza, la 

guarigione, la morte. Un luogo dove l'Uomo fa la ricerca continua di equilibrio di vita dei rap-

porti con se stesso e con gli altri, e col mondo che lo circonda. 

La prevenzione e la cura dell’uomo malato, che per secoli sono state una esclusiva spe-

cialità della Chiesa, sono oggi un polo di tensione della società civile e politica, dove tutta la 

vita degli uomini è in gioco, e condiziona tutta la vita nella società. E' il punto focale dove si 

manifestano gli sconvolgimenti, i cambiamenti della società a causa dei problemi economici, 

dei progetti di riforma istituzionale e delle questioni etiche poste dal dominio sulla vita, sulla 

morte, sulla sofferenza. Uno spazio decisivo dell'esistenza del'Uomo che più di ogni altro ri-

sente della forte spinta della secolarizzazione della vita. 

La sanità è il terreno dove maggiormente si scontrano la concezione cristiana dell'esi-

stenza dell'Uomo, e quella laica. Più di ieri per la Chiesa essa resta il luogo privilegiato della 

Evangelizzazione, luogo dove si fa l'incontro con l'Uomo infirmus, luogo dove si vive l'An-

nuncio della Parola di Dio. 

E la Chiesa sta dimostrando che la cura dell'Uomo malato è oggi più che mai al centro 

della sua attenzione. Lo fa col Magistero ordinario di Giovanni Paolo II che non manca mai, 

in ogni incontro e visite pastorali a Parrocchie e Chiese nazionali, di esprimere e comunicare 

l'amore del Cristo Gesù per i sofferenti, e la vigile attenzione alla potenzialità delle conqui-

state tecniche che, se male usate, attentano alla dignità dell'Uomo sovvertendo i piani del 

Creatore. 

Per questa Chiesa, che ha iniziato il suo III millennio, e che tiene fissi gli occhi sulla Ma-

dre di Dio come sul proprio modello, ed ha coscienza che Lei fu lo strumento provvidenziale 

tramite il quale Dio si servì per divenire Figlio dell'Uomo per dare inizio ai tempi nuovi, la 

presenza di Maria nel dolore dell'Uomo in ordine al Piano di Salvezza stabilito da Dio per 

ogni creatura, deve essere fortemente presente Quale Salus Infirmorum. 

Maria Immacolata Concezione, "segno di sicura speranza e di consolazione fino a quan-

do non verrà il giorno del Signore" (LG 68), è la luce che deve ispirare e inondare quanti 

stanno accanto all'Uomo malato. 

Maria Addolorata che sta sotto la Croce partecipe della Passione del Figlio, è Testimone 

che il dolore elevato a forza salvifica dalla missione messianica del Cristo, - e da Lui conse-

gnata alla Chiesa -, pregno di significato salvifico, è un cammino di Fede e di crescita verso 

la salute globale dell'Uomo. Cammino che va fatto in sintonia ed accompagno di Maria, Sa-

lute degli Infermi, contemplando il Divino Sofferente presente nella storia di ogni uomo che 

soffre e muore. 
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Preghiera 

  

O Vergine pietosissima, Nostra Signora della Salute, che dal Vostro Divin Figlio 

Gesù aveste infusa nel cuore la più tenera compassione verso i poveri infermi; Voi 

che in ogni tempo ascoltaste i loro gemiti, ridonando loro sovente la sanità, conso-

landoli sempre: deh! accogliete le nostre suppliche, e ottenete da Gesù, che posa 

sulle Vostre braccia, la salute corporale a noi e agli infermi che raccomandiamo al-

la Vostra materna bontà. 

O Vergine Santissima, Nostra Signora della Salute, che tanto avete sofferto 

sulla terra col Divin Figlio Gesù per la salute delle anime nostre: deh! soccorrete 

alle nostre spirituali infermità eccitando in noi il più grande odio al peccato, peste 

mortale delle anime, e causa frequente d’infermità ai corpi. Ci conforti il Vostro ma-

terno aiuto, o Maria, a sopportare i dolori della vita presente per espiare le nostre 

colpe e purificare con la penitenza i nostri cuori. 

O Vergine gloriosissima, Nostra Signora della Salute, dal Vostro trono di Regi-

na del Cielo e della terra, continuate ad essere la Madre Consolatrice dei figli Vo-

stri tuttora gementi tra le infermità e le afflizioni in questa valle di lacrime. A Voi al-

zeremo sempre fiduciosi i nostri occhi, le nostre voci, i nostri cuori; finché consolati 

e protetti da Voi in vita, e specialmente fra le angosce dell’agonia, verremo a can-

tare le Vostre misericordie in Cielo dove ci aspetta il premio delle passate soffe-

renze e del nostro fedele amore per Voi. Amen. 

TRE AVE MARIA E UN GLORIA PATRI  

Nostra Signora della Salute, pregate per noi 


